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Art.1 - Oggetto e finalità 
1. Il presente R che versano in condizioni socio-economiche 

disagiate, indipendentemente dal numero dei componenti facenti parte il nucleo familiare.  
2. I beneficiari delle agevolazioni del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono i nuclei familiari residenti 

nelle Utenze singole o condominiali che appartengono alla tipologia 
 

Art.2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni 
1. Ha diritto a concorrere alle agevolazioni del Fondo Utenze Disagiate di cui al successivo art.7 residente ed 

intestatario del contratto con GAIA S.p.A. (o residente in unità condominiale, come da art.16 Tipi di Uso  del 
Regolamento del Servizio Idrico Integrato oggi in vigore).  

2. Le segnalazioni e le richieste di adesione al Fondo Utenze Disagiate devono essere presentate dai Servizi Sociali 
territorialmente competenti o, in mancanza, da altri Istituti che ne hanno titolo. Il Gestore avvisa ogni anno circa le 
modalità di attivazione ed utilizzo del Fondo Utenze Disagiate. 

3. Contestualmente alla segnalazione,  di cui al comma 1, deve presenta
. 

Art.3 - Soggetti che non possono beneficiare delle agevolazioni 
1. Nei casi di mancato rispetto dei pagamenti rateizzati già concessi, la pratica viene rigettata avvisando 

contestualmente l'Istituto che ha presentato la domanda e l'Utente. In questo caso sarà competenza del Gestore 
minare la pratica. 

2. Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che hanno effettuato manomissione del contatore e di altre opere di 
proprietà esclusiva del Gestore, prelievi abusivi e quanto altro previsto dal Regolamento del Servizio Idrico 
Integrato vigente, oltre ai soggetti che non rispondono ai requisiti specificati al comma 1 del presente 
Regolamento. 
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Art.4 - Modalità di richiesta delle agevolazioni  
1. I Servizi Sociali territorialmente competenti o, in mancanza, altri Istituti aventi titolo, dovranno presentare al 

soggetto Gestore GAIA S.p.A., attraverso i canali messi a Sua disposizione, una segnalazione su carta intestata 
I  

2. È utile fornire al Gestore anche altre ed eventuali informazioni sulla capacità di pagamento del soggetto e 
su  

3. Ad integrazione della domanda dovranno essere forniti tutti i dati ed i contatti utili , oltre a 
quelli  

Art.5 - Termini di presentazione delle istanze 
1. Non esistono termini perentori per presentare domanda di accesso al Fondo. 

Art.6  Verifica della domanda  
1. GAIA S.p.A. si riserva di eseguire tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la posizione e le condizioni 

 
Art.7 - Misura delle agevolazioni 

1. 
bollette emesse oggetto della richiesta da parte territorialmente competente. 

2. 
te al numero di domande 

ricevute. 
3. Le somme andranno a compensare le bollette emesse ed insolute, dando priorità a quelle più datate. 
4. N

Di
presso gli uffici di GAIA S.p.A. con Modulo di riconoscimento del debito
correttamente in ogni sua parte ed allegato alla pratica.  

Art.8 - Periodo di validità delle agevolazioni e loro modalità di erogazione 
1. art.7, hanno validità immediata, sebbene le stesse siano subordinate a 

 ed erogate a  
2. 

del Condominio di quanto erogato. 
3. . provvederà al 

recupero delle somme dovute applicando quanto prescrive il Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente. 

Art.9 - Comunicazione degli esiti della pratica 
1. 30 giorni di calendario dalla data di 

protocollo del Gestore. 
Art.10  Promozione e diffusione del Regolamento 

1 GAIA S.p.A. provvederà a dare informazione riguardo il presente Regolamento attraverso i suoi canali  istituzionali  

Art.11  Finanziamento delle agevolazioni 
1. Le agevolazioni sono finanziate e stabilite dal Gestore.  
2. osizione del Fondo, le somme andranno ad integrare eventuali 

altre   
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Art.12  Contatti utili 
Responsabile Area Servizi Utenza: Nicola Bertoni 

mail: nicola.bertoni@gaia-spa.it 
cell. 348 1316170  
tel. 0584 2804501 

Referente Area Servizi Utenza: Simone Repetti  
mail: simone.repetti@gaia-spa.it 
tel. 0584 2804576 
Contatti GAIA S.p.A.: 

Numero verde Consulenza Clienti : 800-223377 
mail: info@gaia-spa.it  
Fax: 0584 2804246 


